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“Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività 

educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e 

prevenzione delle IST nel contesto scolastico (EduForIST)” 

 

Carissime e Carissimi, 

Il progetto EduForIST, realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute –               
Direzione Generale della prevenzione sanitaria e approvato dalla Sezione M del CTS del Ministero,              
si propone di sviluppare un documento tecnico di riferimento atto a promuovere lo sviluppo e lo                
svolgimento di attività educative e formative in ambito di affettività, sessualità e prevenzione delle              
infezioni sessualmente trasmesse (IST) nel contesto scolastico, attraverso lo sviluppo di linee di             
indirizzo e di strumenti didattici che possano coadiuvare le attività di operatrici/operatori            
scolastici, educatrici/educatori e altri professionisti che intervengono sul territorio nazionale. 
 
L'ente attuatore è l’Università di Pisa in collaborazione con diversi partner: 
Enti pubblici: Istituto Superiore di Sanità 
Atenei: Università di Foggia, Università di Verona, Università La Sapienza 
Associazioni:  

-Circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” 
-Caritas Italiana 
-Anlaids Onlus (Associazione Nazionale per la Lotta all’AIDS) 
-Arcigay 
-C.I.C.A. (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 
-C.N.C.A. (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) 
-Croce Rossa Italiana 
-Lila Onlus (Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) 

Coadiuvate in specifiche regioni oggetto di intervento dalle associazioni Essere Bambino, ASA            
(Associazione Solidarietà AIDS), CNV (Centro Nazionale per il Volontariato), DIANOVA, FORUM           
AIDS ITALIA (Gruppo Pro-positivo BETA 2), NPS Italia Onlus. 
 
Abbiamo pensato di invitare Voi, professionisti e professioniste indipendenti e/o membri di            
associazioni/enti pubblici che vi occupate, da diversi anni, con dedizione ed estrema            
professionalità, anche delle tematiche obiettivo di questo Progetto, a partecipare alla           
compilazione di un questionario online relativo alla raccolta di attività educative svolte nelle             
scuole, nel periodo 2016-2020, sul territorio nazionale.  
 
Obiettivo principale di questa raccolta di esperienze è mappare le attività educative svolte sul              
territorio nazionale e identificare quali argomenti e quali strumenti costituiscono le migliori            
pratiche per l’educazione e la formazione sulle tematiche sopracitate nel nostro territorio. 
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Oltre a raccogliere dati descrittivi sui vostri interventi e sulle modalità con cui vengono attuati, il                
questionario vi richiede di allegare o inviare alla mail di progetto gli strumenti da voi utilizzati e i                  
materiali prodotti in seguito all’attività educativa.  
Siamo consapevoli dell’impegno e dello sforzo che un’azione del genere richiede, e del grande              
lavoro che la realizzazione di strumenti didattici comporta, ma riteniamo che questo ulteriore             
passaggio sia fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di progetto. Gli strumenti e i               
materiali che condividerete non saranno né divulgati, né utilizzati senza previa autorizzazione            
dell’ente proprietario. 
 
Sarà nostra cura provvedere alla restituzione dei risultati ottenuti a tutti coloro che avranno              
partecipato attivamente alla raccolta dei dati, e al riconoscimento del contributo in tutti gli output               
di progetto, siano essi documenti tecnici, articoli scientifici o altro.  
 
Il questionario è compilabile online al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/EduForIST 
 
L’indirizzo mail al quale è possibile inviare il materiale e/o richiedere ulteriori informazioni sul              
progetto e il questionario è: eduforist@gmail.com. 
 
La raccolta dei dati e delle esperienze terminerà il giorno 30 Settembre 2020. 
 
Vi ringraziamo calorosamente per il tempo e l’energia che vorrete dedicare alla compilazione del              
questionario e per la preziosa collaborazione. 
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